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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 345 del 07/09/2022

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE
PRESENTI SUL TERRITORIO BIENNIO 2022/2023 - AFFIDAMENTO
DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP
C27H21004870007 - CIG 9370299759

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che Regione Lombardia in ottemperanza a quanto definito nella L.R. 86/83, ha
istituito con Leggi Regionali 11/2005 e 16/2007 il Parco Regionale della Grigna Settentrionale,
affidandone la gestione alla Comunità Montana Valsassina con Legge Regionale 4 Agosto 2011 n.
12 “Nuova organizzazione degli Enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle Leggi
Regionali 30 novembre 1982 n. 86 e 16 luglio 2007 n. 16;

RICHIAMATI:
- la D.G.R. n. XI/4912 del 21/6/2021 “Approvazione delle disposizioni quadro per l’assegnazione di
contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e
riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture puntuali o
lineari esistenti”;
- il Decreto della D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia n. 9284 del
07.07.2021, avente ad oggetto “Approvazione delle disposizioni per la presentazione dei progetti,
da parte degli enti gestori dei parchi regionali, per la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle
infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla D.G.R. 4912 del 21/6/2021";

DATO atto che:
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 103 del 13.09.2021 è stato approvato lo studio di

fattibilità tecnico/economica per gli interventi di “Manutenzione straordinaria delle infrastrutture
presenti sul territorio – biennio 2022/2023” per un importo complessivo di € 126.000,00= di cui
€ 112.755,08= quale finanziamento regionale ed € 13.244,92= quale cofinanziamento con fondi
propri;

- con Decreto n. 16890 del 02.12.2021 Regione Lombardia ha assegnato il contributo pari ad
€112.755,08= per la realizzazione delle opere di cui sopra;

- con determinazione n. 8/60 del 16-02-2022 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva
– esecutiva – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori -
Direzione Lavori – Direttore Operativo – contabilità – CRE all' Ing. Diego Combi di Barzio;
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- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 59 del 14.06.2022 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti
sul territorio – biennio 2022/2023”, redatto dal progettista incaricato Ing. Diego Combi di
Barzio, depositato il 06.06.2022 al protocollo n. 5511;

ESPLETATA in SINTEL (Sistema INtermediazione TELematica di Regione Lombardia) la
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi per la realizzazione degli interventi di
“Manutenzione straordinaria delle infrastrutture presenti sul territorio – biennio 2022/2023” – ID
procedura 158226122;

VISTO il report della procedura che individua quale soggetto aggiudicatario della stessa la ditta
individuale Maglia Marco con sede a Esino Lario (LC), in via G. Verdi n. 6 (C.F.
MGLMRC76E28A745H - P.IVA 03102890138), la quale ha offerto l'importo di € 88.980,00= di cui
€ 83.980,00= per lavori ed € 5.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;

DATO atto che, in data 05.09.2022, sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti di
carattere generale (Art.80) e dei requisiti di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016 e
che l’aggiudicazione avviene nelle more dell’espletamento positivo delle verifiche agli atti del
relativo fascicolo;

RITENUTO pertanto opportuno aggiudicare e avviare i lavori di che trattasi in via d’urgenza alla
ditta individuale Maglia Marco con sede a Esino Lario (LC), in via G. Verdi n. 6 (C.F.
MGLMRC76E28A745H - P.IVA 03102890138);

CONSIDERATO che in base all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei
pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il seguente numero CIG: 9370299759;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

VISTO l’art. 1, comma 912, della Legge n. 145/2018;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del
12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL n. 158226122 che individua quale soggetto
aggiudicatario per la realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria delle
infrastrutture presenti sul territorio – biennio 2022/2023”, la ditta individuale Maglia Marco con
sede a Esino Lario (LC), in via G. Verdi n. 6 (C.F. MGLMRC76E28A745H - P.IVA
03102890138) la quale ha offerto l'importo di l'importo di € 88.980,00= di cui € 83.980,00= per
lavori ed € 5.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge.

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta individuale Maglia Marco con
sede a Esino Lario (LC), in via G. Verdi n. 6 (C.F. MGLMRC76E28A745H - P.IVA
03102890138), la quale ha offerto l'importo di € 88.980,00= di cui € 83.980,00= per lavori ed €
5.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, per complessivi €108.555,60=.
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3. Di impegnare a favore della ditta individuale Maglia Marco con sede a Esino Lario (LC), in via
G. Verdi n. 6 (C.F. MGLMRC76E28A745H - P.IVA 03102890138), la somma complessiva di €
108.555,60=, imputando la spesa al capitolo PEG 4276.02 gestione competenza 2022 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 345 del 07/09/2022

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL
TERRITORIO BIENNIO 2022/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP C27H21004870007 - CIG
9370299759

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 07/09/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
Nr. 345 del 07/09/2022

OGGETTO: PARCO REGIONALE GRIGNA SETTENTRIONALE - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO
BIENNIO 2022/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA CUP C27H21004870007 - CIG 9370299759

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 09/09/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


